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Ufficio Economato

Spett.le Impresa

inviata a mezzo PEC

Oggetto: concessione del servizio di vending da effettuarsi mediante l’installazione 
di distributori automatici presso la Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
sita in via Calepina, 13 e presso Palazzo Roccabruna sito in via Ss. 
Trinità 24 - per il periodo: 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021. Invito a
presentare offerta (codice Gara AVCPass n. 6585231 – codice CIG 

6883196108)

Si invita codesta spettabile Impresa a presentare la propria migliore offerta 
per il servizio in oggetto.

L’offerta dovrà pervenire al seguente indirizzo: “Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento –Servizio Protocollo– via Calepina, 13 – 38122 Trento - TN” entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2016.

Non saranno considerate valide offerte giunte in ritardo anche se 
sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

Per una corretta formulazione dell’offerta e per la presentazione della 
documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, si rinvia a quanto 
prescritto nelle “Norme di Gara” e nella documentazione allegata alla precitata Pec, 
di seguito riepilogata:

 Norme di gara 2016.pdf

 Allegato A1 Dichiarazione sostitutiva legale rappresentante.doc (compilabile)

 Allegato A2 Dichiarazione sostitutiva persona fisica.doc (compilabile)

 Allegato B Fac-simile offerta tecnica.doc (compilabile)

 Allegato C Fac-simile offerta economica.doc (compilabile)
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 Allegato D1 planimetria “sala caffè” Sede camerale.pdf

 Allegato D2 planimetria “vinaria” Palazzo Roccabruna.pdf

 Allegato E privacy.pdf

 Schema Capitolato speciale d’Appalto.pdf

 Schema D.U.V.R.I.pdf

Informazioni e chiarimenti sulla gara possono essere richiesti per iscritto
unicamente all’Ufficio Economato della C.C.I.A.A. di Trento con sede in via 
Calepina, 13 – 38122 TRENTO ai seguenti recapiti: indirizzo di posta elettronica 
economato@tn.camcom.it – PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Leveghi

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Allegati: c.s.

Per informazioni rivolgersi a:
Chiara Chemelli
Tel. +39 0461 887 247
Fax. +39 0461 887 399
e-mail: economato@tn.camcom.it
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